Riassunto riunione giunta AGG Lunedi 26 ottobre 2015, Barcellona

Partecipanti:
Susanna Alferez Calvo,Maria Grazia Bellamoli, Natalia Bettonica, Federica Biondi, Elvira Cosentino,
Pierandrea Esposito, Heike Fickel, Silvia Fiorilla, Isabel Garcia, Adrian Hewitt, Maria Carmen Roble,
Lino Zago, Diego Zenere( piu’ 3 deleghe).
Delega di voto: Giancarlo Zorzanello ( delega la Sig. Carmen Robles), Michela Albarello (delega
Isabel Garcia), Puri Martin ( delega Susan Alfarez).
Ordine del giorno:
1. Elezioni Cariche AGG anno scolastico 2015/2016
2. Sovvenzione corsi Selectividad Liceo
3. Varie ed eventuali
Si apre la riunione alle ore 19.15 circa.
Si inizia la riunione affrontando l’argomento con piu’ carattere di urgenza: Sovvenzione da parte
dell’associazione ai corsi di Selectividad. Si deve infatti decidere quale cifra corrispondera’ al
contributo AGG per i corsi di Selectividad delle classi 3 e 4.
Susana presenta la lista di iscritti ai corsi ed il dettaglio di quelli elegibili al contributo AGG ( cioe’
iscritti AGG prima del 16 di ottobre) ed una lista dei corsi che orientativamente sono stati scelti dai
vari alunni.
Viene riassunto dal comitato direttivo lo storico degli ultimi anni e del contributo versato da parte
di AGG negli anni precedenti. Si analizzano anche alcune situazioni eccezionali come quelle degli
studenti destinati a borsa di studio ( questi studenti per definizioni sono soci AGG e di
conseguenza avranno gli stessi diritti che gli altri studenti soci, quindi la copertura parziale o
percentuale del corso di selettivita’) . Ancora le borse di studio non sono state assegnate in quanto
la riunione decisionale si prendera’ tra qualche settimana.
Negli anni precedenti si e’ contribuito nella seguente maniera:



Cassa scolastica contribuisce per il 50% del costo per alunno
restante 50% viene ripartito tra AGG e soci

Si analizzano poi i fondi attuali dell’associazione e si calcola approssimativamente la cifra ottenuta
con le iscrizioni ricevuto fino a data odierna.
Dopo una lunga analisi e proposta di varie alternative si decide di comune accordo di partecipare
con una percentuale della cifra ottenuta con le quote di iscrizione dell’anno 2015/16 fino a data
odierna.

Si considerano tre opzioni:
partecipare con il 35%, 50% o 75% del totale delle quote d’iscrizione dell’anno in corso
All’unanimita’ si vota di destinare il 75% della suddetta cifra come contributo MASSIMO ai corsi
di selettivita’.
Prossimi passi:




analisi dettagliata dei soldi incassati con le iscrizione per stabilire il valore in € del 75%
calcolo della cifra necessaria e del costo dei corsi in modo da poter fare la comunicazione
finale alla scuola ed alle famiglie degli studenti iscritti
Rimarranno da includere i destinatari di borsa di studio che si conosceranno in gennaio
2016

Analisi in corso. Entro venerdi si fara’ pervenire l’informazione alla segreteria del Liceo.
Successivamente si procede all’elezione delle cariche della giunta Direttiva.
Si presenta come candidato Presidente il Sig. Lino Zago.
Non si presenta nessuno candidato alternativo e nessuno vota contro la candidatura e ci sono 6
rappresentanti astenuti.
Si procede quindi con l’incarico al Sig. Zago.
Il Sig. Zago propone un gruppo di lavoro come giunta direttiva:
Sig. Elvira Cosentino Vicepresidente
Sig. Diego Zenere rappresentante sostituto alla cassa scolastica
Sig. Adrian Hewitt Tesoriere
Sig. Silvia Fiorilla Segretaria
Non si presentano candidati alternativi alle varie cariche. Non si raccoglie nessuna obiezione,
viene quindi accettata la nuova giunta.

Con il cambio del tesoriere si procede al cambio di firme autorizzate nell’entita’ Caixa Catalunya.
Le firme saranno quindi il Sig. Lino Zago in qualita’ di Presidente ed il Sig. Adrian Hewitt in qualita’
di Tesoriere.
Si chiude la riunione alle ore 20.30 circa.

Si approfitta della seguente comunicazione per mostrare profonda gratitudine alla Giunta uscente
e si conta sul loro continuo contributo e sul lavoro di tutti i membri rapprensentati AGG per un
anno di successo e benefici a favore dei ragazzi della Scuola Italiana di Barcellona.

FIRMA PRESIDENTE

FIRMA SEGRETARIA

